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Il corso si propone di fornire una introduzione generale allo studio delle religioni del 
Vicino Oriente antico dagli inizi del terzo millennio (età protodinastica) alla fine 
dell’Età del Bronzo. In una prima parte, affronterà lo sviluppo delle religioni di questa 
fase storica in area mesopotamica, analizzando le fonti testuali e archeologiche utili 
alla ricostruzione del pensiero religioso, e soffermandosi sulla genesi e la diffusione 
dei grandi componimenti letterari come l’epopea di Gilgamesh o il mito del Diluvio. 
In una seconda fase, il corso si concentrerà sugli aspetti più significativi delle religioni 
dell’Anatolia, con particolare attenzione al periodo documentato dagli archivi ittiti.  
Oltre a fornire una introduzione allo studio storico dei politeismi vicino-orientali, il 
corso approfondirà alcune tematiche selezionate quali: genesi e struttura del 
pantheon, mitologia, santuari e luoghi di culto, feste e rituali. Parallelamente, 
verranno proposte agli studenti letture di testi indicativi di determinate categorie 
religiose (miti, rituali, feste, divinazione), che verranno analizzati e discussi durante il 
corso.  
Al termine delle lezioni, gli iscritti avranno acquisito competenze generali sullo 
sviluppo storico delle religioni del Vicino Oriente antico e saranno capaci di 
comprendere e usare il linguaggio e gli strumenti specifici dello studio delle religioni 
di questo ambito storico e geografico. Comprenderanno gli aspetti fondamentali del 
politeismo e delle pratiche religiose in ambito mesopotamico e ittita. Conosceranno la 
natura delle fonti e sapranno utilizzarle criticamente per la ricostruzione storica.  
 



Bibliografia consigliata 
- M. G. Biga - A. M. Capomacchia, Il politeismo vicino-orientale. Introduzione alla 

storia delle religioni del Vicino Oriente antico (con i contributi di Anna Maria 
Polvani e Marie-Claude Trémouille), Roma 2008. 

- L. Verderame, Letterature dell'Antica Mesopotamia, Roma 2016  
- P. Mander, La religione dell’antica Mesopotamia, Roma 2009 
- F. Pecchioli – A. M. Polvani, La mitologia ittita, Brescia 1990 

Letture e materiali didattici più specifici, quando necessari, verranno forniti 
direttamente dal docente agli iscritti. 
 

 
 

da sigillo cilindrico antico accadico: Enki/Ea sul trono nell’Abzu/Apsû 
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